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AVVISO AGLI AZIONISTI 
 

In quanto azionista di Nordea 2, SICAV, con la presente La informiamo che sarà pubblicato un nuovo 
prospetto informativo di Nordea 2, SICAV (di seguito il "Prospetto informativo") con effetto a 
decorrere dal 17 dicembre 2019 (di seguito la "Data di efficacia"). 

1. Modifiche 
Il Prospetto informativo prevede le seguenti modifiche (riportate in grassetto) rispetto alla versione di 
ottobre: 

1.1 Modifiche rilevanti solo per alcuni azionisti 
 

Fondi interessati Modifiche a decorrere dalla Data di efficacia 

Nordea 2 – Global Opportunity 
Equity Fund – NOK Hedged 

Il fondo non raffronta più la propria performance con quella di un 
indice di riferimento. L'MSCI All Country World Net Return Index è 
quindi stato rimosso dal Prospetto informativo. 

Nordea 2 – Global High Yield 
Enhanced Bond Fund  

Denominazione  Modificata in Nordea 2 - Global High Yield 
Enhanced Bond Fund – USD Hedged. 

Benchmark L'ICE Bofa Merrill Lynch Developed Markets 
High Yield Constrained Index (USD hedged) 
diventa il nuovo benchmark del fondo. 

Politica 
d'investimento 

La politica d'investimento è stata modificata per 
riflettere meglio il fatto che il fondo investe 
principalmente in obbligazioni societarie ad alto 
rendimento dei mercati sviluppati di tutto il 
mondo. Inoltre, è stato espunto il riferimento ai 
titoli di debito high yield subordinati.   

Copertura La maggior parte dell'esposizione valutaria del 
fondo è ora coperta nella valuta di base. 
È stata pertanto aggiunta la seguente 
formulazione: "La maggior parte 
dell'esposizione valutaria del fondo è ora 
coperta nella valuta di base, ma il fondo può 
avere un'esposizione (attraverso 
investimenti o liquidità) anche ad altre 
valute". 
 

Profilo 
dell'investitore 

Il fondo può attrarre investitori che sono 
interessati a un'esposizione ai mercati 
obbligazionari dei paesi sviluppati. 

http://www.nordea.lu/
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Nordea 2 – High Yield ESG Bond 
Fund 

La denominazione e la politica d'investimento di questo fondo 
sono modificate come descritto di seguito al fine di riflettere 
meglio il fatto che il fondo investe principalmente in obbligazioni 
societarie ad alto rendimento statunitensi.  

Denominazione  Modificata in US High Yield ESG Bond Fund. 

Politica 
d'investimento  

Per maggiore chiarezza, le modifiche alla 
politica d'investimento volte a riflettere meglio la 
concentrazione del portafoglio in obbligazioni 
USA sono riportate in grassetto nel testo che 
segue. 

"Nello specifico, il fondo investe almeno due 
terzi del patrimonio complessivo in titoli di 
debito ad alto rendimento e subordinati 
emessi da società con sede o che svolgono 
la maggior parte delle loro attività negli Stati 
Uniti d'America". 

Copertura La maggior parte dell'esposizione valutaria del 
fondo è ora coperta nella valuta di base. È stata 
pertanto aggiunta la seguente formulazione 

"La maggior parte dell'esposizione valutaria 
del fondo è ora coperta nella valuta di base, 
ma il fondo può avere un'esposizione 
(attraverso investimenti o liquidità) anche 
ad altre valute". 

Profilo 
dell'investitore 

Il riferimento a "mercato obbligazionario 
globale" è stato sostituito con "mercati 
obbligazionari dei paesi sviluppati". Pertanto, la 
sezione relativa alle considerazioni per gli 
investitori specificherà che: "Il fondo può 
attrarre investitori che sono interessati a 
un'esposizione ai mercati obbligazionari dei 
paesi sviluppati". 

Nordea 2 – LCR Optimised 
Danish Mortgage Bond Fund 
EUR Hedged 

La denominazione del fondo è stata modificata in Nordea 2 – 
LCR Optimised Danish Covered Bond Fund - EUR Hedged per 
riflettere meglio il fatto che il fondo investe in covered bond 
riscattabili. 
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1.2 Modifiche rilevanti per tutti gli azionisti 

1.2.1 Attività, tecniche e operazioni consentite 

Nella sezione "Attività, tecniche e operazioni consentite" viene aggiunto che, qualora il fondo sia 
autorizzato a investire in altri fondi, il fondo target potrebbe presentare strategie o limiti d'investimento 
diversi da quelli del fondo, nella misura in cui tali investimenti si mantengano in linea con le strategie e 
i limiti d'investimento del fondo. 

 
1.2.2. Classi di azioni 

In futuro gli azionisti avranno la possibilità di investire in: 

(i) una nuova classe di azioni F destinata a tutti gli investitori che investono generalmente 
tramite un conto presso Nordea Group, o qualsiasi altro investitore, a discrezione della 
società di gestione; e 

(ii) una nuova classe di azioni D destinata a Investitori istituzionali o azionisti che soddisfano 
tutti i criteri previsti dall'accordo scritto e che accettano di detenere le azioni in custodia 
presso l'agente amministrativo a discrezione della società di gestione. 

Inoltre, la definizione della classe di azioni Q è stata lievemente modificata per far sì che possa essere 
offerta a tutti gli investitori che investono generalmente tramite un conto presso Nordea Group, o 
qualsiasi altro investitore, a discrezione della società di gestione. A differenza della classe di azioni F, 
le commissioni di distribuzione o retrocessione sono disponibili. 

1.2.3 Spese prelevate dal fondo in un anno 

La sezione "Spese prelevate dal fondo in un anno" viene riorganizzata rimuovendo i paragrafi 
"Commissione della banca depositaria" e "Commissione di amministrazione" e inserendo un nuovo 
paragrafo intitolato "Spese operative". L'importo complessivo delle commissioni prelevate da ciascun 
fondo non subisce tuttavia alcun aumento. 

Sono inoltre state aggiunte due tabelle. La prima indica in dettaglio le commissioni di gestione e le 
spese operative applicabili alle classi di azioni riservate agli investitori istituzionali. La seconda 
descrive le commissioni di gestione e le spese operative applicabili a tutti gli altri investitori. 

1.2.4 Ulteriori aggiornamenti 

La sezione relativa al rappresentante locale e alla banca incaricata dei pagamenti così come il 
consiglio di amministrazione di Nordea 2, SICAV sono stati aggiornati. 
 
2. Diritto di richiedere il rimborso e informazioni di contatto 
Gli Azionisti che non accettano le summenzionate modifiche possono ottenere gratuitamente il 
rimborso delle proprie azioni, con l'eccezione di eventuali spese di transazione locali che potrebbero 
essere loro addebitate dagli intermediari locali e che sono indipendenti da Nordea 2, SICAV e dalla 
Società di gestione. Tali richieste dovranno pervenire in forma scritta all'indirizzo di Nordea Investment 
Funds S.A. (l'Agente amministrativo) di seguito riportato entro le ore 15.30 CET del 16 dicembre 2019. 

Sarà possibile ottenere gratuitamente una versione aggiornata del Prospetto informativo presso la 
sede legale di Nordea 2, SICAV o presso Nordea Investment Funds S.A., all'indirizzo 
562, rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, nonché dal sito internet 
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www.nordea.lu, non appena la CSSF avrà pubblicato la versione ufficiale del Prospetto informativo 
con relativo visto di approvazione ovvero, ove disponibili, dai siti web di Nordea relativi ai vari paesi. 

Per ogni chiarimento in merito alle modifiche sopra descritte è possibile rivolgersi al proprio 
consulente finanziario o contattare Nordea Investment Funds S.A., Client Relationship Services al 
numero +352 27 86 51 00 o all'indirizzo e-mail nordeafunds@nordea.com 

Lussemburgo, 15 novembre 2019 

Il Consiglio di amministrazione di Nordea 2, SICAV 
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